
               

 

 

 

 

SOGGIORNO MARE SARDEGNA: 

COSTA REY  

 

 

DAL  17 AL 24 SETTEMBRE 2020 
8 giorni / 7 notti - Volo da Milano 

 

Località turistica di Muravera, Costa Rei si trova nella costa sud orientale della Sardegna, lungo 

un’emozionante strada panoramica che regala una sequenza ininterrotta di scorci incantevoli 
 

MARINA REY  BEACH RESORT  -  4**** 

Posizione: Il Marina Rey si trova a circa 1 ora da Cagliari, di fronte all’incantevole spiaggia di Costa Rei, una 

delle più belle e incontaminate della Sardegna.  

Camere: 216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, tutte con patio o veranda, dislocate in diverse villette, 

climatizzate, circondate da una ricca vegetazione mediterranea. Servizi privati, asciugacapelli, telefono, 

casetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.  

Attrezzature e servizi: hall, bar centrale, area per spettacoli e area miniclub. Una piscina adatta anche per 

bambini e un piccolo bazar; campi da tennis/calcetto esterni al resort a 10 minuti di distanza collegati da 

navetta gratuita. Sala tv, wifi gratuito nelle aree comuni, area fitness. Ristorazione: ristorante con due sale (una 

all’aperto e una climatizzata) che permette di godere di un ‘ampia varietà gastronomica in un’atmosfera 

rilassate. Prima colazione a buffet. Per il pranzo e la cena (a buffet) vengono proposti piatti della cucina tipica 

regionale e della gastronomia nazionale con acqua e vino inclusi ai pasti. Per i celiaci sono previsti alimenti 

base confezionati (pane, pasta, riso), non e’ comunque prevista una cucina separata per la preparazione dei 

pasti senza glutine.  

Spiaggia: di sabbia bianca e fine, attrezzata con lettini e ombrelloni (prima e seconda fila a pagamento), 

raggiungibile percorrendo all’interno del villaggio un comodo camminamento (distanza 400 metri) in piano, 

che attraversa la macchia mediterranea fino a giungere alle dune prospicenti il mare. Importante e comodo 

Beach Bar con servizi igienici situato a pochi passi. Prevista anche comoda navetta elettrica.  

 

 

 



               

 

 

 

 

Tessera Club: comprende animazione diurna e serale, miniclub, utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative 

nell’area fitness, ombrelloni e lettini in spiaggia dalla 3^fila /  in piscina, fino ad esaurimento. A pagamento: 

escursioni, diving (esterno), lavanderia, noleggio teli mare, escursioni.  

 

 

 

 

 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti): 
 

>Dal 17 al 24 Settembre 2020:  € 785.00 
 

*supplemento camera singola:   € 200 
 

*Assicurazione Annullamento viaggio:  € 35 

Da richiedere e saldare all’iscrizione  
 

Alla prenotazione acconto € 100 a partecipante entro il 10 Aprile  2020 

Le prenotazioni sono aperte da subito fino esaurimento posti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea a/r da Milano  

• Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva kg 20 per persona;  

• Trasferimento in bus dall’aeroporto all'hotel e viceversa; 

• Sistemazione in camera doppia  

• Trattamento di pensione completa bevande incluse (acqua e vino) 

● Tessera Club (include i servizi indicati) 

• Assicurazione medico non stop e bagaglio 

• Documenti di viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

    Il trasferimento A/R a Malpensa da concordare in base al gruppo 

• Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali  • Tassa di soggiorno se prevista da saldare in loco 

• escursioni facoltative • mance e facchinaggio • bevande oltre il previsto • extra in genere  

• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità in corso di validità.  

 

Preghiamo segnalare, al momento dell’iscrizione, eventuali problemi di salute o patologie in corso, nonché 

particolari esigenze alimentari (intolleranze, allergie etc … Vegetariano …) 

 

*Organizzazione Tecnica: Caldieri Group Srl – Monselice (Pd)* 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

SAF HOLIDAY TOUR 
 

AGENZIA VIAGGI - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com 
 

AGENZIA VIAGGI  - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com 

 

Per informazioni 335.5683579 Luciano   infoluciano1@gmail.com 
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